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Rughetti: "Per l'Ocse
Linea Amica è un
esempio di servizio
pubblico e di dialogo
sociale" di C. Di Petrillo
“La Pubblica
Amministrazione non deve
fare la trasparenza, ma
essere la trasparenza,
trasformandola in un
normale modo di essere
dello Stato. Bisogna passare
dalle norme alle azioni
concrete e, in questo senso,
esperienze come Open Expo
o come Open Formez sono
degli esempi validi. Proprio
ieri, l’OCSE ha dichiarato che
Linea Amica, un altro
esempio di servizio pubblico
improntato all’ascolto e alla
customer satisfaction,
rappresenta un modello di
buona PA, che deve essere
utilizzato nel dialogo sociale
che si sta implementando in
ambito internazionale per
migliorare il rapporto tra P.A.
e cittadini".

Leggi tutto >

Progetto AdriGov: un'opportunità per i giovani del
Molise
di Arturo Siniscalchi
Un piano per l’occupabilità era ciò che serviva all’Europa e in particolare
all’Italia e al suo Mezzogiorno. E adesso, grazie alla Regione Molise e al
progetto AdriGov, si può discutere di un argomento fondamentale per il
futuro. Certo, inutile nascondere che la missione è difficile: avvicinare i
giovani tra i 15 e i 29 anni al mercato del lavoro, richiede un percorso
non privo di ostacoli e, anzitutto, le misure necessarie, a livello
nazionale e territoriale, che possano favorire nuove opportunità di
formazione e di inserimento. Il governo ha già preso una serie di
provvedimenti come, ad esempio, il decreto legge 76/2013, che
prevede anche incentivi per le imprese che assumono giovani under 30
a tempo indeterminato o tirocini formativi in azienda. A livello europeo,
c’è appunto il programma Garanzia Giovani che, per quanto concerne il
Molise, rappresenta un’occasione per creare lavoro. Ci sono infatti a
disposizione risorse per oltre 7 milioni di euro tra orientamento,
accompagnamento al lavoro, apprendistato, bonus occupazionale e
altro, destinate ai circa 15 mila giovani residenti in attesa di impiego. Il
rischio concreto però è che i fondi vengano congelati e quindi, per
scongiurare il pericolo, è fondamentale sensibilizzare le coscienze verso
alcuni temi spesso trascurati e modificare la progettazione affinché si
possa ridare slancio allo sviluppo della Regione.

Leggi tutto >

Sommese: "Lavoriamo insieme a Formez PA per
una Regione policentrica e interconnessa"
di Alessandra Flora
Le nuove sfide della Regione Campania sono state al centro di un
seminario che si è svolto a Napoli lo scorso 14 novembre. Leit motiv del
dibattito è stata la riorganizzazione del sistema pubblico regionale. Ai
lavori hanno partecipato rappresentanti istituzionali
dell’amministrazione centrale e locale, associazioni ed esperti. La
riflessione si è focalizzata sul nuovo approccio sistemico-territoriale, in
linea con la legge di riforma nazionale, che prevede la riorganizzazione
del sistema pubblico.

Leggi tutto >

Integrità e prevenzione della corruzione nella PA: a
gennaio altri 3 webinar
Proseguire il percorso di aggiornamento sulle norme, sull'analisi e
valutazione del rischio, sulle attività di monitoraggio che le
amministrazioni hanno messo in campo per verificare la reale
applicazione delle misure anticorruzione previste dalla Legge 190/12,
senza trascurare l’aspetto valoriale e i temi dell’etica e della legalità.
Sono questi gli obiettivi del secondo ciclo di webinar, rivolti a tutti i
dipendenti della PA a tutti i livelli, partiti l'11 dicembre 2014.

SEGNALAZIONI

Leggi tutto >

Concorso Ripam Puglia:
firmata la proroga della
convenzione tra Formez PA
e Regione Puglia

Formez PA e
JOB&Orienta

Vai alla pagina
Concorso Ripam per 370
maestre e istruttori: avviso
di proroga e modifica dei
requisiti

Vai alla pagina
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alla

24esima

edizione

di

Formez PA ha partecipato, con ForMIUR Smartcommunity, alla 24esima
edizione di JOB&Orienta, iniziativa dedicata al mondo della scuola, della
formazione e del lavoro, che si è svolta alla Fiera di Verona dal 20 al 21
novembre 2014, promossa da Verona Fiere e Regione Veneto. Grande
l’interesse e la presenza delle Regioni del Nord e del Centro Italia, che,
con la programmazione 2014-2020, saranno più coinvolte nel nuovo
PON Istruzione, con risorse FSE (Fondo Sociale Europeo) e FESR
(Fondo Europeo Sviluppo Regionale).

Leggi tutto >

LE NOSTRE

RUBRICHE
LE NEWS DI

Le notizie utili per il cittadino
A cura di LINEA AMICA
Regione Abruzzo: voucher
lavoro per 130 giovani
Fondo mutui prima casa,
disponibili i moduli
Computer gratis? Li regala il
Fisco
Alimenti: nuove regole per
l'etichettatura in Europa

SEGUICI SU

POAT 2012-2015 e Regione Puglia: nuove
opportunità di finanziamento per le Scienze Umane
e Sociali
Migliorare la capacità di orientamento nella complessa panoramica delle
opportunità di finanziamento per le Scienze Umane e Sociali offerte dal
nuovo ciclo di programmazione europea, nonché facilitare la
partecipazione ai bandi dei Programmi comunitari diretti. E' stato
questo l'obiettivo del seminario, organizzata da Formez PA in
collaborazione con la Regione Puglia nell'ambito del progetto POAT
2012-2015, che si è tenuto il 19 novembre 2014 a Bari.

Leggi tutto >

POAT 2012-2015: una panoramica sulla Regione
Siciliana
Gli incontri finalizzati all’affiancamento degli enti locali siciliani previsti
nel corso del 2014 dal Progetto POAT 2012-2015, Ambito 1, Linea 3
“Azioni a supporto della partecipazione ai programmi comunitari a
gestione diretta e al lavoro in rete” stanno facendo seguito alla fase
introduttiva che si è tenuta nel 2013. Nell’anno in corso, infatti, lo staff
dell’Ufficio Attività Internazionali ha effettuato molti incontri territoriali
nei Comuni siciliani per procedere all’assistenza tecnica prevista dal
Progetto.

Leggi tutto >

Supporto alla Regione Calabria sul PO
2007-13: ne parliamo con Francesco Lobello
Per iscriverti alla
newsletter clicca qui
Per richiedere la
cancellazione dalla
newsletter invia una
mail cliccando qui

FSE

A un anno dall’inizio della collaborazione di Formez PA con la Regione
Calabria in materia di monitoraggio dei fondi europei, è tempo di
bilanci. Un sistema compatto e articolato di assistenza tecnica e
affiancamento opera presso il personale amministrativo regionale
responsabile dell’attività di monitoraggio, a seguito dell’attivazione di
due progetti specifici.

Leggi tutto >
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